
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orari e luoghi da stabilire dalla sede Pettinà Viaggi con 

pullman riservato in direzione di FUSINA. Una volta arrivati 

inizieremo l’imbarco a bordo della motonave riservata. Saliti a bordo 

consumeremo l’aperitivo di Benvenuto. La lenta navigazione sulla 

laguna di Venezia ci farà ammirare gli splendidi edifici del Canale 

della Giudecca e del Bacino di San Marco, tra i quali: Molino Stucky, 

Chiesa del Redentore, Chiesa di San Giorgio Maggiore, Basilica di 

Santa Maria della Salute e Piazza San Marco. La panoramica vi farà 

apprezzare alcune delle isole più importanti dell’arcipelago 

veneziano. Alle ore 19.30: sbarco in Riva dei Sette Martiri per 

passeggiata libera a Venezia. Imbarco a bordo alle ore 21.00 ed inizio 

della cena a base di pesce servita al tavolo. Durante la cena la 

motonave effettuerà una lenta navigazione sulla laguna e, in caso di 

bel tempo, intorno alle 23:00 si posizionerà nei pressi di Cavallino 

Treporti dove assisteremo allo spettacolo pirotecnico che caratterizza 

i 13 km di spiaggia. Rientro a Fusina per le ore 00.30 circa; sbarco 

dei partecipanti e inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda notte 

alle località d’origine.  

  

 

 Quote ragazzi: 
Bambini fino a 5 anni  GRATIS 

Bambini dai 6 ai 13 anni non compiuti € 50,00 
 

Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno segnalate all’iscrizione. 

 

 

 

CROCIERA NOTTURNA SULLA 

LAGUNA VENEZIANA   
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman 

riservato;  

• Motonave riservata con 

cena come sopra 

descritta;  

• Assistenza agenzia.  

•  

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

SABATO 28 AGOSTO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 100,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

 MENU’:  
Antipasti Gamberetti, Sarde in Saor alla Chioggiotta ed Alici Marinate. Primo Piatto Pasta con Frutti di Mare 
preparata alla Veneziana. Secondo Piatto Fritti misti di Pesce, Verdure miste di stagione. Bevande Prosecco 
del Veneto, Acqua Minerale e Naturale Frutta e Caffè 


